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Riassunto. La governance democratica della scienza e 
della tecnologia nella tarda modernità si configura ormai 
prevalentemente all’interno della costellazione “post-nor-
male” (PNS) nella quale “i fatti sono incerti, i valori contro-
versi, le poste in gioco elevate e le decisioni urgenti”; una 
costellazione che richiede l’interazione tra la comunità 
scientifica, i portatori di interesse direttamente coinvolti, il 
pubblico più largo dei cittadini e i decisori politici. La svolta 
in senso partecipativo - divenuta ormai sempre più norma-
tiva sia a livello internazionale che nazionale - è stata pro-
mossa e articolata teoricamente tanto dal movimento del-
la scienza post-normale, nella forma di “comunità estesa 
di pari” che in altre posizioni teoriche egualmente dedicate 
a volgere in forma propositiva e proattiva il lavoro fecon-
do, ma prevalentemente decostruttivo, degli studi sociali 
della scienza e della tecnologia. 
A partire da una breve disamina del dibattito - alimentato 
ormai da una messe di nuovi dati sperimentali - sulle criti-
cità, teoriche quanto procedurali e politiche della imple-
mentazione delle comunità estese di pari, si propone una 
riflessione sul rapporto problematico tra i tempi della pra-
tica deliberativa integrata e l’urgenza delle decisioni. La ri-
soluzione di questo dilemma viene sempre più demandata 
alla costituzione di nuovi spazi permanenti di negoziazio-
ne integrata tra scienza e società, che possano orientare 
ex ante il processo della produzione scientifica, facendo in-
teragire la proiezione probabilistica di scenari alternativi 
propria della scienza con la pluralità di valori, ma anche 
di “immaginazioni e aspirazioni” espressa nella società. Si 
cercherà di mettere in luce le potenzialità di questo nuovo 
ideale regolativo e alcune difficoltà che lo insidiano.
Parole chiave: scienza post-normale, comunità estese di 
pari, urgenza delle decisioni, anticipatory governance

1. Introduzione
La regolamentazione della scienza attraverso
una governance multilaterale, capace di rialli-
neare lo sviluppo della scienza con i valori del-
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la democrazia, è divenuto un cardine del più 
ampio progetto di rinnovare in senso riflessivo 
le istituzioni democratiche della tarda moder-
nità, dotandole di istituzioni e dispositivi ade-
guati a “prendere decisioni ragionevoli sul fu-
turo in condizioni di incertezza radicale” (Beck 
et al., 2004, p. 22). 
Il progetto di “modernizzazione riflessiva” si 
è applicato al rapporto tra scienza e società 
specialmente dagli anni ‘80 del secolo scorso, 
dando vita a molte declinazioni, teoriche e pra-
tiche. Il movimento della scienza post-normale 
(PNS) – designazione “ironica” per marcare la 
distanza dal residuo internalismo della “scien-
za normale” nella concezione di Kuhn2 – è stato 
tra i primi a proporre forme strutturate di “public 
engagement” su scienza e tecnologia, attra-
verso la costituzione di piattaforme di dialogo 
plurilaterale tra esperti e cittadini “laici”. L’in-
tento di sanare la crisi di fiducia nella scienza si 
radica nelle teorie di democrazia partecipativa 
e deliberativa (Sturgis, 2014), a partire dal con-
cetto di “agire comunicativo” che nella conce-
zione di Habermas ha la potenzialità di costrui-
re il terreno per una deliberazione consensuale 
(Pellizzoni, 2001). Si tratta dunque di costruire 
innovativi “quadri istituzionali che consentano 
una deliberazione senza restrizioni e impar-
ziale su nuove conoscenze e nuove opzioni 
tecnologiche alla luce dei valori ed interessi 
esistenti, perché in questo processo essi tutti si 
trasformeranno” (Weingart, 2008; cfr. Chilvers 
e Kearnes, 2020; Funtowicz e Ravetz, 1993; Gui-
marães Pereira e Völker, 2020).
La PNS ha dato forma concreta a questi prin-
cipi proponendo la costituzione di “comunità 
estese di pari” (extended peer community), po-
nendo un’enfasi caratteristica sull’esigenza di 

2) Ravetz, 1997: “We adopt the term ‘post-normal’ to mark the 
passing of an age when the norm for effective scientific practice 
could be a process of puzzle-solving in ignorance of the wider 
methodological, societal, and ethical issues raised by the activity 
and its results”.

una riforma del sistema di controllo interno 
all’ecosistema scientifico – appunto la peer re-
view – attraverso il suo allargamento ad istanze 
ad esso esterne (Funtowicz e Ravetz, 1993).
La PNS, concepita originariamente come una 
specifica fattispecie di dispositivo da mobi-
litare allorquando “i fatti sono incerti, i valori 
controversi, le poste in gioco elevate e le deci-
sioni urgenti” (Funtowicz e Ravetz, 1993), si è 
ormai “normalizzata”. “Non ci sono più le con-
dizioni per altri metodi” (Ravetz, 2010; Healy, 
1999: Turnpenny et al., 2011), non più rischi 
che non siano “sistemici”. Di contro, tutti i prin-
cipali cantieri di ricerca oggi aperti, dalla bio-
tecnologia e biomedicina alla nanotecnologia, 
alle strategie per la produzione di energia, alla 
sostenibilità ambientale, alla crescita dell’au-
tomazione nelle infrastrutture portanti della 
vita sociale e produttiva, oggi ulteriormente 
accelerata dai rapidissimi progressi dell’intel-
ligenza artificiale, “toccano valori chiave della 
società e del sé moderno” (Nowotny, 2005).
Allo stesso modo, l’approccio del Public En-
gagement in Science and Technology (PEST) si 
è anch’esso “normalizzato”, divenendo ormai 
normativo a livello nazionale e internaziona-
le3 come precondizione tanto della diffusione 
e commercializzazione di nuove tecnologie 
quanto dell’accesso ai fondi per la ricerca e 
sviluppo di queste medesime, mentre si mol-
tiplicano le iniziative di partecipazione bottom 
up di impulso governativo4. L’ideale regolativo 
del PEST che ha così da tempo imboccato la 
via della messy practice (Sturgis, 2014), l’ormai 
considerevole varietà di sperimentazioni di cui 
si comincia oggi a tracciare i primi controver-
si bilanci (Bogner, 2012; Chilvers e Kearnes, 

3 )“From PUS to PEST”, 2002.
4) Cfr. ad es. il lancio il 19 aprile 2021 della “piattaforma dei cit-
tadini” sul futuro dell’Europa su 9 aree tematiche, tra cui “cam-
biamento climatico e ambiente” e “trasformazione digitale” 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/state-
ment_21_1624 ).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1624
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2020)5.
Illustrerò brevemente nel prossimo paragrafo 
come dall’analisi dei limiti degli esperimen-
ti condotti nell’ambito del PEST che toccano, 
direttamente o indirettamente, anche la con-
cezione della comunità estesa di pari – stiano 
emergendo diverse proposte che convergono 
in quella che è stata definita la “svolta sistemi-
ca (o ecologica) della partecipazione” (Braun 
e Könninger, 2018; Chilvers e Kearnes, 2020). 
Cercherò quindi di mettere a fuoco la tensio-
ne persistente tra la concezione anticipatoria 
della governance, propria della PNS sin dalle 
sue origini, e il problema dell’urgenza delle de-
cisioni, per concludere con una riflessione sul 
possibile ruolo che la svolta sistemica può gio-
care nell’attenuarla. 

2. Public Engagement in Science and Tech-
nology: il tempo dei bilanci 
Sebbene molta letteratura sia dedicata all’e-
laborazione di strumenti, tecniche e metodi 
per valutare l’impatto del PEST, non esistono 
studi integrati che consentano di misurarne ad 
oggi l’efficacia globale, anche per la difficol-
tà di stabilire una metrica comune per la così 
grande diversità di pratiche raccolte sotto que-
sto termine “ombrello” (Weingart et al., 2021). 
Ma, pur nella varietà dei singoli risultati, molti 
autori avvertono il pericolo generale che, nel 
passaggio dalla teoria alle pratiche, molto si 
sia lost in translation (Wilsdon et al., 2005; Joly 
e Kaufman, 2008).
Il rischio principale, in sintesi, è che “le oppor-
tunità di partecipazione formale non assicu-
rino una governance della scienza rappresen-
tativa e democratica” (Jasanoff, 2004, p 237). 
Le insidie della strumentalizzazione politica si 
sono riproposte con più forza proprio in con-
seguenza della crescente istituzionalizzazione 

5) Cfr. Guimarães Pereira e Völker 2020 per una sintesi delle di-
verse tipologie.

e formalizzazione delle pratiche partecipative 
(Bastos et al., 2019). Governi o compagnie pri-
vate che indicono e finanziano queste pratiche 
di fatto ne strutturano profondamente l’impo-
stazione, con il conseguente rischio che tutto si 
riduca ad una politicamente irrilevante illusion 
of governance (Rip, 2006), volta spesso a coa-
diuvare l’accettazione pubblica di nuove tecno-
logie. Ma, anche quando la loro impostazione è 
fatta in modo trasparente, le comunità estese 
di pari sarebbero esposte al rischio di sottova-
lutare la complessità politica del processo de-
cisionale, tanto dando per acquisito che l’azio-
ne comunicativa porti necessariamente a una 
soluzione condivisa semplicemente rendendo 
espliciti i valori e gli interessi in gioco (cfr. Ra-
vetz, 1997) invece che alla polarizzazione del 
conflitto (Turnpenny et al., 2011; Hoppe e Wes-
selink, 2011), che collassando indebitamente 
deliberazione e decisione (Joly e Kauffman, 
2008; Braun e Könninger, 2018).
Anche la selezione del pubblico da coinvolge-
re nelle comunità estese di pari resta un tema 
delicato. Non sempre identificare i diretti “por-
tatori di interesse” è agevole e neutrale, specie 
quando non si tratta di una precisa comunità 
spazialmente ancorata ad un territorio, o unifi-
cata - come avviene spesso in campo biomedi-
co - dall’essere portatrice di un problema spe-
cifico, come una malattia, ma di decisioni dalla 
portata globale. Non sempre, inoltre, le istanze 
dei diretti portatori di interesse sono scalabili 
su quelle del “pubblico” nel suo insieme (Stur-
gis, 2014; Pereira et al., 2020), come dimostra-
no i molti fenomeni NIMBY6. 
Tra le evidenze empiriche che toccano più al 
cuore l’ideale deliberativo che è alla base del 
PEST, di sostituire il “decision making by proxy 
attraverso un processo dinamico ed estensivo 

6) Dall’inglese Not In My Backyard, tradotto comunemente come 
“non nel mio giardino”, designa la sindrome di rifiutare la col-
locazione di opere di indubbio interesse generale nella propria 
area di residenza. 
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che si allarga a tutta la comunità” (Chilvers, 
2013), c’è l’affermarsi di fatto di nuove figure 
di re-intermediazione. Mediatori e facilitatori 
professionali hanno assunto un ruolo di primo 
piano nell’impostare l’assetto delle pratiche 
partecipative, la selezione dei partecipanti e 
la formulazione stessa del problema, al pun-
to da profilare l’avvento di una nuova “tecno-
crazia della partecipazione” (Chilvers, 2008; 
Hoppe e Wesselink, 2011). Per quanto queste 
figure svolgano un ruolo decisamente positivo 
nello stimolare il coinvolgimento proattivo di 
una cittadinanza spesso “sottile” (thin), recal-
citrante al costo dell’impegno diretto (Bherer 
et al., 2017), desta preoccupazione crescente il 
potere di cui queste figure dispongono, specie 
quando la campagna partecipativa è indotta 
e finanziata da compagnie private. Altrettanto 
problematica è la frequente mancanza di cri-
teri e percorsi formativi accreditati (Lewanski e 
Ravizza, 2017), ma anche di garanzie sulle con-
dizioni di effettiva indipendenza del loro ope-
rato. Queste condizioni di contorno sono infatti 
essenziali nel qualificare questi facilitatori al 
rispetto delle virtù deontologiche indispensa-
bili a esercitare il complesso ruolo dei broker 
(Gluckman, 2018), affinché, come le “civette” 
evocate da Collins e Evans (2017) siano capaci 
di una visione panoramica estesa, sia in senso 
spaziale che temporale, dell’orizzonte delle 
istanze in gioco. 
I bilanci negativi sul PEST - negativi rispetto 
all’obiettivo di ripristinare la fiducia dei citta-
dini nella scienza (Chilvers e Kearns, 2020), ma 
anche alla sua concreta efficacia nel migliora-
re la “razionalità delle scelte” (Bogner, 2012) - 
non sono consensuali sulle cause, ma conver-
gono considerevolmente sulla direzione che è 
necessario prendere. 
Secondo Bogner, l’errore è stato di confina-
re le pratiche partecipative in esperimenti 
“di laboratorio”, avulsi dall’“ecologia del vero 
pubblico” (Krzywoszynska et al., 2018), dal-

le controversie che agitano la società e dalle 
preoccupazioni reali dei singoli (Bogner, 2012). 
Esperimenti necessariamente pilotati e stage 
manned non sarebbero in grado di intercettare 
la richiesta spesso informale e non struttura-
ta di partecipazione, il “pubblico” emergente 
spontaneamente in varie forme di attivismo e 
nei movimenti grassroots (Guimarães Pereira e 
Völker, 2020) tanto online che offline (Chilvers 
e Kearnes, 2020). È dunque necessario opening 
up (Krzywoszynska et al., 2018), aprire le gab-
bie della partecipazione per “ecologizzarla”, 
mettendo in relazione le pratiche di partecipa-
zione informali emergenti con quelle formali 
per costruire un ecosistema partecipativo inte-
grato multilaterale e multilivello. 

3. Riflessività e accelerazione
Nell’evoluzione interna del movimento del 
Public Engagement in Science and Technology 
ha assunto crescente centralità la consapevo-
lezza, originaria nella PNS, che l’azione par-
tecipativa deve avere carattere anticipatorio. 
Comune a locuzioni e formulazioni diverse, 
come anticipatory governance (Guston, 2014) 
e upstream engagement, è l’assunto che nel 
processo stesso della produzione del “fatto” 
scientifico, a partire dalla impostazione del 
problema, siano in gioco sia “politica e valo-
ri che scienza” (Funtowicz e Ravetz, 1990). Se 
la genesi e lo sviluppo di un “fatto” scientifico 
sono un’impresa sociale, questa impresa non 
può essere più demandata al singolo “colletti-
vo di pensiero” degli scienziati (Fleck, 2019). Il 
rapporto finora implicito di co-produzione che 
da sempre esiste tra scienza e società (Jasa-
noff, 2004) deve farsi esplicito, proattivo e in-
clusivo, per potere sostenere il progetto collet-
tivo di una “responsabilità proiettata in avanti” 
(responsiveness; cfr. Pellizzoni, 2020).
Dunque, dall’impostazione originaria di una re-
golamentazione ex post, nella quale la società 
necessariamente gioca la parte della tartaruga 
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rispetto alla lepre della tecnoscienza (Ogburn, 
1936), l’unico modo di evitare pericolosi vuoti 
legislativi a fronte di tecnologie emergenti – e 
le conseguenti inevitabili nasty surprises7 – è 
che all’anticipazione dei possibili esiti sia dato 
il potere di “rideterminare il programma di ri-
cerca della scienza stessa” (Beck et al., 2004, 
p. 205). Questo impegnativo programma si è 
consequenzialmente consolidato in progetti 
sempre più rivolti alla governance dell’inno-
vazione (L’Astorina e Di Fiore, 2020; Weingart, 
2008) piuttosto che della sua mera applicazio-
ne a specifici problemi o contesti sociali. 
L’anticipazione si prospetta in questo quadro 
come un processo complesso, che pur facen-
do leva sugli indispensabili “organi sensoriali” 
della scienza della complessità (Beck, 2005), 
come la simulazione computazionale di sce-
nari plausibili (Funtowicz e Ravetz, 1993; von 
Schomberg et al., 2006), mette in gioco le ri-
sorse immaginative ed aspirazionali della 
“preveggenza” o “lungimiranza” (foresight; cfr. 
Howard, 2011), e la capacità che l’immagina-
zione di un futuro possibile ha di retroagire sul 
presente (Appadurai, 2013, p 286). L’aspetto te-
oricamente più significativo di questa svolta è 
che essa eccede la rappresentazione, secondo 
molti semplicistica, di un consenso spontane-
amente emergente dall’agire comunicativo, e 
mette in primo piano la costruzione sociale di 
un progetto condiviso di futuro: quella necessi-
tà  di “progettare le condizioni perché la tecno-
logia resti sintonizzata con l’obiettivo umano 
di un mondo sostenibile ed accettabile”, che 
Herbert Simon opponeva all’onnipotenza della 
forza spontanea dell’intelligenza collettiva di 
Hayek (Simon, 2002). 
L’anticipazione basata sulla foresight non si 
configura dunque come predizione né assume 
predicibilità. Il suo compito è di orientare pro-
attivamente lo sviluppo tecnologico attraverso 

7) Howard 2011; come è accaduto con l’avvento di Web 2.0, cfr. 
Gluckman, 2018 e Caianiello, 2019.

un’immaginazione condivisa di futuri deside-
rabili. Solo in questa accezione può evitare di 
ricadere nella rappresentazione irrealistica di 
uno sviluppo tecnologico lineare (Joly e Kauff-
man, 2018), se non addirittura nel mito che esi-
stano tecnologie “intrinsecamente” democra-
tiche (Mumford, 1964), o in altri pericoli come 
quello di sdoganare sul mercato tecnologie le 
cui promesse sono ancora tutte da verificare 
(Nordman, 2014).  
Sul piano della pratica, queste indicazioni me-
todologiche si traducono nella costruzione di 
comunità estese di pari anticipatorie, luoghi 
di riflessività in cui rappresentazioni deconte-
stualizzate di potenzialità tecnologiche possa-
no incarnarsi nelle visioni situate, valoriali ed 
emozionali, delle aspettative individuali ver-
so il futuro (Felt, 2015; Krzywoszynska et al., 
2018).
Ma, dall’esperienza delle comunità estese di 
pari come di altre pratiche partecipative di “la-
boratorio”, emerge chiaramente un’antitesi tra 
riflessività e accelerazione. I tempi non compri-
mibili della riflessione e del consenso delibera-
tivo agiscono come forze di resistenza all’“ur-
genza” delle decisioni8. Nella pratica, essi sono 
generalmente pluriennali (cfr. De Marchi, 2020), 
e negli esperimenti più rigorosamente struttu-
rati possono arrivare a richiedere 3 anni anche 
per la sola raccolta preliminare delle istanze in 
gioco (Aven e Renn, 2010, p 197), prolungati in 
una sequenza di cicli iterativi di consultazioni. 
Ciò non inficia l’imprescindibilità di comunità 
estese di pari precisamente localizzate quan-
do si tratta di dare voce in capitolo a comunità 
delimitabili di stakeholder su decisioni che le 
riguardano in prima persona, ma lascia aper-
to il problema generale di come pensare un 
regime regolatorio che tenga il passo con il rit-
mo dell’innovazione scientifica e tecnologica 

8) Cfr. Felt 2015; Bensaude-Vincent 2009, 264: “democratic de-
bate is an open-ended process that favors continuing controver-
sy rather than rapid decisions”. 
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(Gluckman, 2018).

4. Conclusioni
Non esiste, evidentemente, soluzione semplice 
a questo problema complesso, caratteristico 
delle odierne “società ad alta velocità” (Scheu-
erman, 2001; Rosa e Scheuerman, 2009). 
Certo, il proposito della svolta sistemica di in-
tegrare pratiche deliberative riflessive e lente, 
come le comunità estese di pari, con movimen-
ti informali ad aggregazione spontanea che 
rispondono in tempo reale a temi e problemi 
emergenti con nuove domande di partecipa-
zione e promuovendo innovative imposta-
zioni dei problemi, ha il potenziale non solo 
di arginare la strumentalizzazione della par-
tecipazione ma anche di accelerare il dialogo 
trasformativo, anche attraverso lo sprone del 
conflitto. La storia recente attesta l’efficacia di 
spinte informali di movimenti auto-organizzati 
nell’elicitare la risposta dei governi. Lo mostra 
la rapida evoluzione recente nel discorso dei 
governi sul cambiamento climatico, la risposta 
adattativa delle grandi aziende di sviluppare 
politiche di corporate social responsibility9, e 
ancora più di recente l’effetto del cambiamen-
to della legislazione referendaria in Italia, che 
ha elicitato richieste di referendum intorno a 
temi di frontiera – come l’eutanasia – sui quali il 
sistema politico si era inceppato (Merlo, 2021). 
Ma altrettanto importanti per la loro funzione 
schiettamente anticipatoria sono anche altre 
componenti emergenti nell’ecosistema della 
partecipazione, come l’“attivismo degli azioni-
sti” (stockholder politics; cfr. Tallarita, 2021) o 
quello dei dipendenti delle grandi corporation 
(Scheiber e Conger, 2020).
“Innovazioni sociali” (Ogburn, 1936) sempre 
più rapide stanno rispondendo al ritmo vor-

9) Cfr. Lee 2008. Si pensi alla recente svolta di BlackRock, la mul-
tinazionale che ha finanziato gran parte delle industrie petroli-
fere, verso un fundamental reshaping della propria politica in 
direzione delle energie verdi (Fink 2020). 

ticoso delle innovazioni tecnoscientifiche, 
a conferma delle analisi della “teoria critica 
dell’accelerazione”, secondo le quali l’accele-
razione tecno-economica si propaga a cascata 
nell’accelerazione del tempo sociale e indivi-
duale. 
Ma un ecosistema partecipativo a velocità di-
verse non è un soggetto politico, come possono 
divenirlo le comunità estese di pari, rinsaldate 
da un lungo e articolato confronto. L’espander-
si di questo ecosistema pone piuttosto di fron-
te al problema e al compito di interconnettere 
“collettivi di pensiero” diversi per temporalità 
e riflessività, che, nella realtà frammentata e 
polarizzata che è la infosfera pubblica odierna 
(Gluckman, 2018), sono spesso troppo distan-
ti per “contagiarsi” fecondamente (Centola, 
2018). 
L’ecologia della partecipazione da sola non ri-
solve, dunque, l’ossimoro tra riflessività e ac-
celerazione, né l’urgenza delle decisioni che, 
nelle società ad alta velocità, tende piuttosto 
a comprimere i poteri più riflessivi all’interno 
dei governi a vantaggio del potere esecutivo 
(Scheuerman, 2001; Caianiello, 2020). Se il suo 
potere anticipatorio distribuito non trova una 
sintesi in organi e istituzioni capaci di azione 
lungimirante e rapida, il rischio di creare mac-
chine “che potremmo non riuscire a spegnere 
se non quando è ormai troppo tardi” (Wiener, 
1960, 1335) resta drammaticamente concreto. 
Purtroppo, “la storia ci mostra che è molto più 
semplice liquidare la democrazia con un dispo-
sitivo istituzionale che dà autorità solo a quelli 
che sono all’apice della gerarchia sociale, di 
quanto sia incorporare pratiche democratiche 
in un sistema ben organizzato e centralizzato” 
(Mumford, 1964).  
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